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Corri x Padova - Giovedì 12 Maggio 2016
Salboro

Questa settimana:
Charity Partner > Fondazione Foresta Onlus

Gemellaggio Sportivo > U.S.D. 1962 - Salboro Calcio
                                 > A.S.D. Salboro Volley

Attenzione: anche questa settimana in zona potrebbero esserci problemi di
parcheggio; consigliamo la condivisione del mezzo di trasporto ( car pooling ) o
per chi può l'uso della bicicletta.
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Com'è andata la scorsa settimana.

Si dice che nella botte piccola c'è il vino buono ... in effetti gli spazi della Parrocchia della
Madonna Incoronata erano un pò ridotti .... ma ci siamo stati tutti ... e in tanti, tanti, tanti.
Basta vedere le foto di Pietro Genesini ( VEDI  e seguenti ....) e di Francesco Pertini
VEDI  per godersi questo magnifico spettacolo.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Torniamo anche quest'anno a Salboro, ospiti della USD Salboro Calcio negli impianti
sportivi della Chiesa di Santa Maria Assunta; viene offerta a tutti i partecipanti la
possibilità, come consuetudine, di fermarsi per il terzo tempo sotto il grande capannone
della Festa dello Sport. Per tutti gli iscritti alla CXP il costo convenzionato della cena è di
10 € (primo, secondo, contorno, 1/2 acqua); se prima della partenza date l'adesione alla
cassa vi verrà riservato il posto.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Ci troviamo al Villaggio verso le 19.30, iniziamo il riscaldamento alle ore 20, partiamo alle
ore 20.30.
I percorsi dei Walkers (Km 4,71) e dei Runners (Km 8.12) sono visibili nel sito
www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Ci troviamo nel pieno centro di Salboro  facilmente raggiungibile dalla circonvallazione
EST - Corso Primo Maggio, uscita 11 prendendo Via Bembo e seguendo le indicazioni
per Salboro.
Parcheggi in prossimità della Chiesa e nelle strade limitrofe; attenzione a non occupare i
marciapiedi od ostruire i passi carrai. Comunque vale quello che abbiamo scritto in
premessa ...
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Come annunciato, il Charity Partner di questa settimana è la Fondazione Foresta

http://www.fondazioneforestaonlus.it/
http://www.usdsalboro.it/
https://www.facebook.com/Salboro-volley-1622965057954095/?fref=ts
http://www.padovanet.it/informazione/car-pooling
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2016_05_05-01.htm
https://photos.google.com/share/AF1QipNfZNtcMP-A9KOP4i-DJn-8n2fDER_9fpzH2KmEqCfPkDZDJwGvcgN0ZGAPyxsTPg?key=YTJqTEs4dUQyT1kxMndxQUYzaTUzbVMxaGNWdTVB
http://corriperpadova.it/
https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Cattolica+Parrocchiale+Salboro/@45.3592623,11.8911643,648m/data=%213m1%211e3%214m7%211m4%213m3%211s0x477edb5f89630159:0x302f1fadafc4ed82%212sVia+Salboro,+4,+35124+Padova+PD%213b1%213m1%211s0x0000000000000000:0x67303bba0a72c51b%216m1%211e1
http://www.fondazioneforestaonlus.it/


Onlus con la quale abbiamo già collaborato in occasione di AndroLife, campagna
nazionale per la prevenzione dell'infertilità maschile nei giovani.
Per il Gemellaggio Sportivo avremo presenti al Villaggio CXP  U.S.D. 1962 - Salboro
Calcio  e A.S.D. Salboro Volley
Abbiamo in corso la Sfida Europea in bicicletta - European cycling challenge, tra le città
più virtuose ... del pedale, che si tiene per tutto il mese di maggio. Se usate la bici
iscrivetevi (è gratis) ... e pedalate ... VEDI  modalità o chiedete informazioni al personale
dell' Ufficio mobilità ciclabile  - Settore Mobilità e Traffico - Comune di Padova, anche
per la marchiatura delle biciclette e il servizio di bike sharing, presso il gazebo rosso
grande del Comune di Padova che trovate al Villaggio CXP.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Ricordatevi di "passare" la vostra CXP Card allo stand Stellaway, per vidimare la
presenza (ci saranno dei premi finali ... ) e per partecipare all'estrazione di una cena per
due persone offerta dal Ristorante Alle Querce di Due Carrare.
Visto che ci siamo, ricordiamo anche che Il giorno martedì 17 maggio 2016, l' ASD I
Sarmati , di cui è presidente Leonardo Candian, presso la sala Polivalente del Comune di
Vigonovo presenterà la giornata di Eventi Sarmati del 12 giugno 2016.
Modi innovativi  di proporre sport, benessere, cultura, turismo e incontri di business.
Presentazione: 22° Marcia dei Sarmati con accesso alle più belle Ville della Riviera del
Brenta, Sarma Color Game con percorsi di guerra e Holi color, Ville & Shoes expo e
workshop sul mondo della calzatura con testimonial di fama internazionale, animazioni,
aperitivo, spettacoli in Villa Foscarini Rossi.
Per chi è interessato, organizzatori, dirigenti, preparatori di società sportive, segnaliamo il
corso completo per l'uso del defibrillatore da parte degli specialisti di Doctor Sport.
VEDI .
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

"Sei un esempio per tutti gli sportivi". Con queste parole il sindaco di Padova Massimo
Bitonci ha consegnato a Ruggero Pertile  il sigillo della città, accogliendolo assieme
all’assessore allo sport Cinzia Rampazzo a Palazzo Moroni, sede del Comune.
La prestigiosa onorificenza gli è stata conferita per celebrare una carriera straordinaria
che, ad agosto, lo porterà per la terza volta ai Giochi olimpici, e la recente vittoria alla
Maratona di Padova – XVII S.Antonio, sul traguardo di Prato della Valle. "E’ un onore,
per me, essere accolto qui" le parole di Pertile mentre riceveva la medaglia d’argento. "A
Rio de Janeiro correrò per voi".
Sarà una settimana densa di appuntamenti, questa, per “Rero”: tra gli altri, giovedì 12
maggio, dalle ore 20, assieme al Dt della nazionale italiana di atletica leggera Massimo
Magnani e al professor Dino Ponchio, sarà l’ospite d’onore del Cenacolo , circolo
cultural-sportivo che si riunirà al Caffè Pedrocchi per il convegno “ Padova Capitale del
Running ”.
Tra gli ospiti invitati anche Michele e Toni Qualdi, promotori della Pink Run , corsa
"rosa" dedicata alle donne che si è tenuta domenica scorsa con partenza e arrivo in
Prato della Valle, raggiungendo un risultato straordinario: ben 5.320 iscritte, un vero
record!!
L'alimentazione è un argomento che riguarda tutti noi, in particolare chi fa sport, e cerca
di raggiungere una forma fisica e uno stato di salute che permette di vivere al meglio; il
CONI Veneto organizza domenica 15 Maggio nelle Piazze del centro di Padova la
manifestazione Sani Sapori  che prevede  oltre ad un importante convegno scentifico su
"Educazione alimentare e nutrizionismo" dedicato alla prevenzione dell'obesità giovanile,
all'educazione alimentare e alimentazione dello sportivo" che si terrà nella Sala Anziani di
Palazzo Moroni alle ore 9.30.
Il Week-End sportivo inizia alle ore 21 di Venerdì 15 Maggio a Piombino Dese  con la
prima gara del Circuito Fidal di Corsa su Strada " Padova Corre 2016 ". VEDI  depliant.
Questi gli altri appuntamenti podistici di Domenica 15 Maggio 2016 (da "Il calendario
del Podista Veneto"):

Padova(Pd) - Marcia della Speranza_Marcia di Primavera – km 6/12/18 – Partenza libera dalle ore
8,00 da via Asolo 3 c/o Centro Don Bosco Quartiere Armistizio - info 3930599503 

VOLANTINO

Piombino Dese(Pd) -  Bimbi in corsa - ritrovo ore 15,00 - partenza ore 16,00 - 

VOLANTINO

Villa del Conte(Pd) - VillaRunConte - km 7/10/22 -info 3470469873  - 

VOLANTINO

Torna al sommario
========================================================================
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.608 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

http://www.usdsalboro.it/
https://www.facebook.com/Salboro-volley-1622965057954095/?fref=ts
http://www.padovanet.it/informazione/sfida-europea-bicicletta-european-cycling-challenge-2016
http://www.padovanet.it/informazione/ufficio-mobilit%C3%A0-ciclabile
http://www.sarmati.it/
http://www.doctorsport.it/download/prg_bls.pdf
http://www.assindustriasport.it/sogno_olimpico_minisito/ruggero_pertile.html
http://www.cenacolopadova.it/cp/iniziative-del-club/
http://www.cenacolopadova.it/
http://www.pinkrun.it/
http://www.padovanet.it/evento/sani-sapori
https://www.facebook.com/atletica.piombinodese/?fref=ts
http://www.padovacorre.it/
http://files.spazioweb.it/aruba28483/file/volantinopiombinopdf.pdf
http://giovannirunner.blogspot.it/p/15-maggiopadova.html
http://giovannirunner.blogspot.it/p/15-maggiopiombino-dese.html
http://giovannirunner.blogspot.it/p/15-maggiovilla-del-conte.html


Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
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